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Aspetti organizzativi 
 
 
La commissione si è costituita il 13/3/2017 con la prima riunione tenutasi a Milano 
 
Il Consiglio di Aifirm ha nominato quali coordinatori Mario Anolli e Maurizio Vallino e 
individuato quale PMO del progetto Salvatore Spagnolo di EY 
 
 
Alla Commissione si sono iscritti 66 soci 
 
Si sono tenute 3 riunione Plenarie e diverse riunioni delle tre sottocommissioni 
individuate: 
Governance, Organizzazione  e Misurazione 
 
 



Stato dell’arte del Position Paper 
 

 
Nella riunione del 6 novembre 2017 la Commissione ha deciso di strutturare il Paper in tre 
parti: 
 
• Parte Prima:   Trattazione degli aspetti di governance, scenari, azioni di  

    recovery e stress test 

• Parte seconda:   Analisi dei questionari 

• Parte terza - Allegato:  Rappresentazione aggregata dei questionari  
 



Stato dell’arte del Position Paper / Parte prima 
 

 
Coordinatori della parte prima:  Fabio Verachi e Marina Brogi 
 
Oggetto di trattazione:   Aspetti di governance, scenari, azioni di recovery e  
     stress test 
 
Stato dell’arte:   Attualmente è in circolazione un documento di circa 
     40 pagine sugli aspetti di governance. Si è deciso di  
     estendere tale documento per includere i temi degli 
     scenari, delle azioni di recovery e degli stress test 
 
 Obiettivi:    7 gennaio 2018: trasmissione del documento alla  
     Commissione in sede plenaria  



Agenda 

1. La preparazione del Piano di risanamento 

2. La governance del processo di risanamento 

La creazione del Piano 

L’ approvazione del Piano 

Integrazione del piano nel framework di gestione dei rischi 

La scelta degli indicatori 

La definizione delle soglie 

Il sistema di monitoraggio 

Le procedure di escalation 

Parte prima: 
Governance del Piano e del processo di risanamento   

3. Gli scenari di stress del Recovery Plan 

Reverse stress testing e scenari «near to default» (in progress) 



La Creazione del Piano 

L’Autorità di 

Supervisione chiede 
di redigere un Piano 

di risanamento 

La creazione  
del Piano coinvolge 
strutture in diverse 

aree (e.g. CFO, CRO, 
COO) 

L’ufficio incaricato 
coordina tutte le 

attività per la stesura 
del Piano (definizione  

workplan; attività di PMO …) 

 

Il Piano viene 
consegnato al 

Regolatore 

Il Piano viene 

presentato ai diversi 
comitati e al CDA 

L’ufficio incaricato 
garantisce la 

coerenza del Piano 

L’attivazione del piano di Recovery è un processo strutturato che coinvolge una 
serie di funzioni interne 
Specifiche linee guida e guide operative definiscono le attività e le 
responsabilità delle funzioni della Capogruppo, il suo ruolo nelle varie fasi e/o 
attività del processo, le attività e le responsabilità delle aziende del Gruppo 
coinvolte, e il processo di coordinamento tra il Gruppo e le sue società in uno 
scenario di crisi (a il livello di Gruppo e / o il livello di Entità) 



L’Approvazione del Piano 

Accounting and Tax 

Treasury 

Active Value Management 

Mergers & Acquisitions 

International & Regulatory 

Affairs  

Research 

ISGS 

Budget and Control 

IMI Bank 

Merchant Banking 

Corporate 

Risk Management 

Internal Auditing 

Italian and Foreign Subsidiaries 

Data Office 

Planning (…) 

CDA 

Comitato Rischi 

Internal Auditing 

Capital & Liquidity Management and Recovery Plan 

CRO COO DIRA 

CEO 

CFO 

CGO 

ATTIVITA’ ATTORI 

 Il CDA approva il Recovery Plan   

 Comitato Rischi e Internal Auditing supportano il CDA 

 La proposta del Piano di risanamento al CEO per la 

sottomissione al CDA è coordinata dal CFO con il supporto 

del CRO, CGO  e COO oltre che dalla direzione 

International and Regulatory Affairs (DIRA) 

 L’ufficio incaricato della stesura del Piano assicura:  

– Guida alla metodologia, al rispetto delle tempistiche e 

degli standard qualitativi 

– Corretta gestione del book, preparazione ed 

aggiornamento 

– Relazione  specialistica con il Regolatore 

 



Agenda 

La creazione del Piano 

L’ approvazione del Piano 

Integrazione del piano nel framework di gestione dei rischi 

La scelta degli indicatori 

La definizione delle soglie 

Il sistema di monitoraggio 

Le procedure di escalation 

Parte prima: 
Governance del Piano e del processo di risanamento   

3. Gli scenari di stress del Recovery Plan 

Reverse stress testing e scenari «near to default» (in progress - Allegato) 

2. La governance del processo di risanamento 

1. La preparazione del Piano di risanamento 



Il Governo dei Rischi nel Piano – La Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2016/1075, Articolo 5 

“Le informazioni sulla governance includono […] la descrizione del modo in cui il 

piano è integrato nella governance dell'ente o del gruppo e nel quadro generale 

di gestione dei rischi” 

EBA-GL-2015-02   

“Gli indicatori devono essere in linea 

con il RAF e con gli indicatori usati per 

il piano di contingency della liquidità 

e del capitale, così come con gli altri 

indicatori di business continuity” 

Lettera di Banca d’Italia 

16 Febbraio 2017 

“dovrà essere altresì assicurata la 

piena coerenza dei contenuti del 

piano di risanamento con […] 

quanto rappresentato nel Risk 

Appetite Framework (RAF) e nel 

processo di valutazione 

dell’adeguatezza del capitale 

(ICAAP)”  

La Governance 
deve riflettere 

il quadro di 
gestione dei 
rischi della 

banca 



Il Governo dei Rischi nel Piano – L’Esperienza ISP 

Il Gruppo Intesa Sanpaolo gestisce attivamente il rischio attraverso solide pratiche di business-as-usual 

Gli indicatori di Recovery 
sono anche indicatori di RAF 
e  limiti di Recovery vengono 

fissati contestualmente o 
comunque sulla base dei 

limiti di RAF 

Nel Piano e nelle linee guida 
viene definita la trasformazione 

di alcuni organi aziendali in : 
- Emergency Unit (Top 

Management) 
- Crisis Manager 

- (CEO) 
- Crisis Committee 

- (CDA) 



La Scelta degli Indicatori – La Normativa 

a 

b 

c 

d 

CATEGORIE 

Capitale 

Liquidità 

Redditività 

Qualità degli attivi 

Ind. di mercato 

Ind. macroeconomici 

EBA guidelines sugli indicatori di 
Recovery 

Regolamento del. 2016/1075 
Art. 5 

Direttiva 2014/59/EU (BRRD) 
Art. 9  

La lista degli indicatori di risanamento deve: 

essere adattata al modello e alla strategia di business  

rispecchiare il profilo di rischio  

essere adeguata alla dimensione e alla complessità della banca 

includere indicatori previsionali 

Indicare «le vulnerabilità, le debolezze o le minacce possibili 
almeno per quanto riguarda la posizione patrimoniale, le 
condizioni di liquidità, la redditività e il profilo di rischio» 

«Gli indicatori possono essere di natura qualitativa o 
quantitativa in ordine alla situazione finanziaria dell’ente» 



La Scelta degli Indicatori – L’Esperienza ISP 

Indicatori di effettiva crisi 

Indicatori «predittivi» 

CET1 ratio 

Total Capital ratio 

Leverage ratio 

 

 
Liquidity Coverage Ratio 

Net Stable Funding Ratio 

Capitale 

Liquidità 

Redditività 

Coverage Ratio 

Gross NPL Growth rate 
Qualità degli attivi 

Adjusted Operating Cost/ Revenue 

Net Profit Adjusted 

Indicatori 
Macroeconomici 

Indicatori di Mercato 

GDP variations 

Sovereign CDS 

Indicatori operativi e macroeconomici/ 
di mercato che offrono una visione 

puntuale nel tempo, con poche 
possibilità predittive 

Indicatori di Capitale e Liquidità che 
consentono al Gruppo di avere una 
visione di lungo periodo della sua 

situazione patrimoniale e di liquidità 

ISP Rating 

ISP CDS Spread 



La Definizione delle Soglie – La Normativa 

Business-as-usual  Business plan  

PONV  
Resolution/Liquidation 

Near to PONV  
Recovery Plan 

Limite 
regolamentare 

Soglia di 
Recovery 

Limite di Risk 
Appetite 
Framework 

EBA ”Guidelines on the minimum list of qualitative and quantitative 
recovery plan indicators”, par. 25:  
“The thresholds for indicators based on regulatory capital requirements 
should be calibrated by the institution at adequate levels in order to ensure 
a sufficient distance from a breach of the capital requirements applicable 
to the institution (including minimum own funds requirements as specified 
in Article 92 of regulation (EU) 575/2013 and additional own funds 
requirements applied pursuant to Article 104(1)(a) of Directive 2013/36/EU 
but without taking [fully] into account any buffer requirements” 

Supervisory  Early 
intervention measures 

 

Early warnig   
Business plan  

Adjustments or soft  recovery 
options 



Esemplificativo ISP 

La definizione delle soglie degli 

indicatori di Recovery nel Piano di 

Risanamento ISP tiene conto: 

 del profilo di rischio del Gruppo 

 del possibile impatto di  scenari di 

stress credibili 

 della capacità totale delle opzioni 

di Risanamento di riportare il 

Gruppo in una situazione di 

viabilità 

Business 

as Usual 
RAF Limits 

Recovery 

Triggers 

S
tr

e
s
s
 E

v
e

n
t 

Stress 
Impacts 

Recovery 

Early 

Actions   

(e.g. CLP, 

first capital 

actions) 

Recovery 

target (RAF) 

Recovery 

Options 

Stress and 
recovery levels 

Overall Recovery 

Group Capacity 

Management 

Intervention 

Recovery Plan 

La Definizione delle Soglie – L’Esperienza ISP 



Il Sistema di Monitoraggio – La Normativa e L’Esperienza ISP 

EBA ”Guidelines on the minimum list of qualitative and quantitative recovery plan indicators”, par. 19-20: 

19.The management information systems of the institution should ensure an easy and frequent monitoring of the indicators 

by the institution and allow for the timely submission of the indicators to the competent authorities upon request.  

20.The monitoring of recovery plan indicators should be undertaken on a continuous basis to ensure the institution can take 

appropriate measures in a timely manner to restore its financial position following a significant deterioration.   

 Due step con responsabilità 

distinte: 

 previsione dinamica della 

posizione patrimoniale e 

di liquidità del Gruppo 

 monitoraggio vero e 

proprio per comunicare 

alle funzioni rilevanti 

l’eventuale superamento 

dei limiti di RAF o di 

Recovery 

Chi Come Cosa 

 Gli indicatori di Recovery sono 

monitorati insieme a quelli del 

RAF, come stabilito nella Policy 

 Il monitoraggio è volto a 

segnalare il superamento dei 

segnali di early warning, così 

come delle soglie di Recovery 

 Indicato l’uso di una 

dashboard/cruscotto per assicurare 

un processo di monitoraggio  

 Il monitoraggio è sempre più 

efficace se  viene utilizzato in ottica 

business as usual, ed è 

perfettamente coerente con gli 

obiettivi di Risk Appetite Framework 

del Gruppo Intesa Sanpaolo 

 



Le Procedure di Escalation – La Normativa e l’Esperienza ISP 

Le informazioni sulla governance includono almeno una descrizione dettagliata di quanto segue:   

[…]  

le condizioni e le procedure necessarie per assicurare l'attuazione tempestiva delle opzioni di risanamento, in particolare:  

 la descrizione della procedura interna di attivazione di livelli successivi di intervento e del processo decisionale, che si 

applica quando sono stati toccati gli indicatori, per esaminare e determinare quale opzione di risanamento potrebbe 

essere applicata in risposta alla situazione di stress finanziario che si è venuta a creare, comprende almeno: 

il ruolo e la funzione delle persone coinvolte nel processo 

le procedure da seguire 

il termine per la decisione in merito all'adozione delle opzioni di risanamento 

i tempi e le modalità secondo le quali le autorità competenti pertinenti saranno informate del fatto che gli indicatori 

sono stati soddisfatti 

Regolamento del. 2016/1075 
Art. 5 



Stato dell’arte del Position Paper / Parte seconda 
 

 
Coordinatori della parte seconda:  Marina Brogi e Anna Grazia Quaranta 
 
Oggetto di trattazione:   Analisi dei questionari, focus sulle banche   
     direttamente vigilate da BCE e sulle altre 
 
Stato dell’arte:   10 questionari di cui 4 di banche vigilate   
     direttamente da BCE. I questionari sono articolati in 
     5 aree: Governance, Analisi strategica, Indicatori di  
     risanamento, Scenari e Opzioni di risanamento 
 
 Obiettivi:    7 gennaio 2018: trasmissione del documento alla  
     Commissione in sede plenaria  



Stato dell’arte del Position Paper / Parte terza - Allegato 
 

 
 
Coordinatori della parte terza:  Salvatore Spagnolo e Maurizio Vallino 
 
Oggetto di trattazione:   Rappresentazione aggregata dei questionari 
 
Stato dell’arte:   Riepilogo effettuato per i questionari ad oggi  
     pervenuti 
 
 Obiettivi:    10 dicembre: trasmissione del documento ai  
     referenti della parte seconda 



Processo di validazione dei Position Paper Aifirm 
 
 
 

1. Approvazione del Paper da parte della Commissione Aifirm 

2. Sottoposizione del Paper al Comitato Tecnico Scientifico di Aifirm 

3. Sottoposizione del Paper al Consiglio di Aifirm 

 
 
 

   Pubblicazione del Position Paper 



Allegato 
Gli scenari di stress del Recovery Plan 



Risk management & governance framework 
Integrazione tra RAF, Pianificazione Strategica, RP, ICAAP e ILAAP 

RISK APPETITE 
FRAMEWORK (RAF) 
• Definizione del livello e della 

tipologia di rischio aggregato che il 
Gruppo è disposto a tollerare, al 
fine di raggiungere i propri obiettivi 
di business 

INTERNAL CAPITAL 
ADEQUACY 
ASSESSMENT PROCESS 
(ICAAP) 
• Framework per la gestione 

dell'adeguatezza patrimoniale della 
banca 

• Il RAF condivide l’approccio di 
metriche e scenari con l’ICAAP, 
monitorando l’evoluzione dei rischi 
e il loro impatto sull'adeguatezza 
patrimoniale 

STRATEGIC 
PLANNING/BUDGETING 
• Definizione degli obiettivi di medio-lungo 

termine e dell'evoluzione del business di breve 
termine 

• Traduzione degli obiettivi strategici della banca 
in un RAF coerente, elemento chiave nel 
processo di budgeting  

• Gestione di capitale e liquidità in 
condizioni di stress severo 

• Le metriche RP e RAF sono definite 
coerentemente, con limiti 
differenti definiti all’interno dei 
due processi 

RECOVERY PLAN (RP) 

INTERNAL LIQUIDITY 
ADEQUACY ASSESSMENT 
PROCESS (ILAAP) 

• Framework per la gestione del 
rischio di liquidità 

• Il RAF condivide l’approccio di 
metriche e scenari con l’ILAAP, 
monitorando l’evoluzione dei rischi 
e il loro impatto sulla liquidità 

Internal Controls 
System 

Business model 



Scenari di stress: Descrizione generale dell’approccio 
La valutazione in condizioni di stress deve essere effettuata valutando sia gli impatti sul Capitale sia quelli sulla 
Liquidità disponibile, su un orizzonte di 3 anni e su diversi scenari di crisi con diversi livelli di severità, 
opportunamente modificati al fine di includere alcuni elementi di rischio specifici della banca 

 
 
 

La severity 1/25 è coerente 
con gli obiettivi dell'ICAAP 

volti a valutare l'adeguatezza 
patrimoniale in condizioni 

ordinarie e di stress con uno 
scenario severo ma plausibile 

 
Il livello di severity è inferiore 

a quello previsto per il  
Recovery Plan che 

rappresenta l'esercizio in cui 
la Banca misura il numero di 

azioni di recupero in uno 
scenario “Likely-to-Fail” 

Per apprezzare la severity 
degli scenari, il Gruppo ISP 
adotta ipotesi prudenziali 

nella valutazione degli 
impatti 

 
Non è utilizzata la 

diversificazione tra rischi 
trasversali e sono considerate 

ipotesi "worst case" con 
impatto su correlazioni e 
volatilità dei singoli rischi 

Gli scenari di stress sono stimati 
a partire da una proposta della 

struttura di studi 
macroeconomici 

 

Questa proposta proietta le 
variabili con il modello «Oxford 

Economics» che, in caso di 
stress, genera un rimbalzo dal 

quinto trimestre in avanti 
 

Utilizzando il modello interno 
GVAR il Risk Management 

aumenta la severity, 
peggiorando alcune variabili 
significative (es: PIL Italia e 

spread BTP/BUND), per 
riflettere il profilo di rischio RAF 

RISK APPETITE 
FRAMEWORK (RAF) 

RECOVERY PLAN 
(RP) 

INTERNAL CAPITAL 
ADEQUACY 
ASSESSMENT 
PROCESS (ICAAP) 



 La selezione degli scenari mira ad identificare quelli che maggiormente colpiscono le principali vulnerabilità del Gruppo. Gli scenari di 
stress sono sviluppati da Enterprise Risk Management, con il supporto della Direzione Centrale Rischi Finanziari e di Mercato e 
Direzione Centrale Studi e Ricerche, sulla base delle Linee Guida EBA, GL2014/06 “Range of scenarios to be used in RPs” 

 Nel 2017 sono presenti 5 scenari, dei quali 4 selezionati per la costruzione del Piano di Recovery di Gruppo e 1 volto a supportare 
l’estensione del RP alle banche estere del perimetro SSM 

 

 

 
 
 
 

 Come indicato da EBA, gli scenari sono sviluppati secondo la metodologia del reverse stress testing e considerano eventi improbabili 
ma plausibili di tipo sistemico, idiosincratico e loro combinazioni, sia repentini/immediati (fast movement) sia a progressiva/lenta 
materializzazione (slow movement) 

 Ogni scenario deve determinare il superamento di almeno una delle soglie di Recovery allo scopo di raggiungere il punto di likely to 
fail. All’interno del framework di calcolo degli stress vengono definiti scenari a tre anni con previsioni trimestrali scelti secondo un 
confidence level basato su un rischio «company specific», misurato in termini di riduzione di CET1. Gli scenari così determinati 
subiscono ulteriori second round effects al fine di raggiungere lo sforamento delle soglie  

 Nell’esercizio si fa riferimento a una metodologia GVAR ibrida in cui alla generazione degli scenari macroeconomici sono aggiunte 
componenti di stima basate su bootstrapping a fini di correzione dell’errore di previsione legato ai recenti fenomeni di break 
strutturale dell’economia. Non si è ritenuto opportuno inserire nel modello di stress ulteriori fattori di aggiustamento per tener conto 
degli effetti di un eventuale tapering, ipotesi ancora in discussione in sede BCE 

 È stato calcolato l’impatto degli scenari su tutti gli indicatori, con un focus particolare su redditività e asset quality 

 

Top client ‒ 

idiosincratico 

1 

International global 

macroeconomic ‒ 

sistemico 

2 

Italian Republic debt 

sustainability ‒ 

combinato 

3 

Target 2 critical 

participants crisis 

‒ combinato   

4 

Slowdown global 

economy & crisis 

Eastern Europe ‒ 

combinato  

5 

Scenari di stress: L’Esperienza ISP 



Recovery vs ICAAP/ILAAP: diversi livelli di severity 

 Il livello di severità degli scenari viene 

definito in base a due driver 

principali che sono il PIL Italia e lo 

spread BTP/BUND 

 Secondo tale scala, il livello di 

severity degli scenari di reverse 

stress risulta superiore al livello 

stabilito per il processo ICAAP/ILAAP 

(1/25), coerentemente con gli obiettivi 

dell'esercizio che mira a valutare la 

resilienza del Gruppo in un contesto 

likely to fail severo ma plausibile 

 Come rappresentato nel grafico, gli scenari si collocano su livelli di probabilità superiori a 1/25 della curva 

che lega gli shock delle variabili PIL Italia e spread BTP/Bund. In particolare lo scenario «Italian Republic 

debt sustainability» si colloca su livelli di severità molto estremi, superiori a quelli definiti per gli altri 

scenari 

 La severity molto estrema (1/10000) dello scenario «Top client idiosyncratic», di tipo idiosincratico e non 

macroeconomico, viene definito con metodologia ad hoc e, di conseguenza, non è rappresentato  

nel grafico  

(1/55) 

(1/90) 

(1/45) 

Scenari di stress: Livello di severità «reverse stress» 

(1/30) 

(1/25) 



Metodologia stress testing: esempio di scenario 

Dal momento che il RAF evidenzia problemi 
significativi relativi ai rischi derivanti da: 

 peggioramento delle condizioni 
macroeconomiche 

 concentrazione nel settore pubblico Italia 
(Government e Public Entity)   

 

Ad esempio gli shock su PIL Italia sono resi 
più severi (-2.4% rispetto a -1.8% proposto 
dalla struttura di studi macroeconomici, per il 
primo anno e -0.4% e 0% rispetto a -0.1% e 
+1.4% per gli anni successivi). Inoltre gli 
shock su spread Btp/Bund sono incrementati 
di 7, 11 and 16 Bps, rispetto alla proposta di 
base 



Stress testing: analisi di benchmarking (esemplificativo) 

 Lo scenario di stress a 3 anni è comparabile e talvolta più severo di quelli derivanti da Bank of England (BoE) e dalla FED, in 
particolare per quanto riguarda l’andamento del PIL e del BTP/Bund. Per quanto riguarda il mercato immobiliare, la 
severity dello shock applicato da BoE è piuttosto elevata, poiché si ipotizza un forte effetto contagio tra paesi, che è meno 
rilevante nell'ipotesi base 

 Rispetto allo scenario EBA, utilizzato per la valutazione globale della BCE (situazione del 2013), il quadro macroeconomico 
è migliorato grazie alle misure di stabilizzazione della BCE, tra cui il quantitative easing: lo scenario non è più 
completamente applicabile alla situazione corrente 

 Inoltre, va sottolineata un'elevata variabilità tra i vari scenari dei mercati azionari statunitensi (da + 3% a -28%): in 
particolare, la stima della FED è molto severa, in quanto probabilmente legata a uno stress idiosincratico 
 

Il benchmarking conferma la validità, anche sotto il profilo prudenziale, dello scenario adottato 



Focus su GVAR: setup delle simulazioni 

Global VAR 

GDP ITA 

Euribor 3M 

Inflation ITA 

EUR/USD exchange rate 

Capital Market Model 

Interest Rate Models 

Euro swap curve 

US swap curve 

Real Estate 
• Italian House Price Index 

Equity indices 
• Euro Stoxx 50 
• S&P 500 

Output Gap ITA 

Output Gap EMU 

Output Gap USA 

Output Gap Model 

GDP EMU 

GDP USA 

German gov. curve 

Sovereign Spreads Curves: 
• Italy 
• Spain 
• Portugal 
• Greece 
• Ireland US Libor 3M 

Bund rate 10Y  

Euro gov. spreads 10Y 

Inflation USA 

Diebold-Li models 

CIR models 

Modelli macroeconomici Risk factor 



■ Il modello Global Vector AutoRegressive (GVAR) è un modello 
macroeconometrico dell'economia globale 

■ Il GVAR deriva dall'aggregazione di modelli specifici per paese, in cui le variabili 
macroeconomiche e finanziarie nazionali sono correlate alle loro controparti 
estere. Queste ultime sono costruite come medie ponderate su base nazionale 
basate sui flussi commerciali internazionali 

■ Poiché le variabili estere sono prese come esogene a livello di paese, i modelli 
specifici per paese possono essere stimati separatamente, in modo da risolvere i 
problemi di dimensionalità che tipicamente si presentano nei modelli 
macroeconometrici su larga scala 

GVAR: overview generale  



■ Il GVAR consente interazioni tra diverse economie attraverso tre canali: 
 

- Dipendenza diretta delle variabili country-specific per paese dalle variabili estere 

- Dipendenza delle variabili country-specific da comuni variabili esogene globali, come il 
prezzo del petrolio 

- Dipendenza eventuale di shock casuali nei diversi paesi, misurata attraverso covarianze 
cross-country 

 

■ Sono inoltre introdotte nel modello le condizioni di equilibrio suggerite dalla 
teoria economica, attraverso restrizioni di parametri sulle relazioni di lungo 
periodo 

 

GVAR: overview generale  



Model 20 economies 

United  States  

of America 

Euro Area + 

11 Euro countries + 

United  Kingdom 

Japan 

China 

Russia 

East Europe : Poland, Czech 

Republic, Hungary 

Latin America : 

Mexico, Argentina, 

Brazil 
Asia : India, (Korea, 

Hong Kong, Taiwan, 

 Singapore, Malaysia, 

Indonesia) 

Endogenous (output) 
variables 

Exogenous (input) 
variables 

 Oil  price 
 US and Euro policy  

interest  rates 
 

 GDP 
 CPI inflation 
 Exchange rate 
 Short-term interest 

rate 
 

 Fiscal constraints: 
debt/GDP ratio 
 

 Long-term interest 
rate 
 

For Euro Area: aggregate monetary model 
+ 11 EU countries’ real economy (Austria,  Belgium, Finland, 
France, Germany, Greece, Italy, Ireland, Netherlands, Portugal, 
Spain) 

Il GVAR è stimato su dati trimestrali dal 1988 per 20 economie 

GVAR: Paesi e variabili macroeconomiche 



Sono generalmente utilizzati 2 metodi alternativi per campionare 

gli shock del GVAR: 

1. Bootstrapping of historical errors 

2. Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)  

volatility models 

 

GVAR: trattamento degli shock 



Nella procedura di bootstrap, gli shock sono campionati direttamente dal set di: 
 
• errori storici generati dal GVAR nel periodo di stima (“in-sample residuals”) e 
• errori di previsione trimestrali al di fuori del periodo di stima (“out-of-sample residuals” ) 
 
A tal fine, sono stati stimati diversi aggiornamenti del GVAR, spostando progressivamente la data di fine del campione di stima dal 
2008 al 2016. Gli errori di tutti gli aggiornamenti sono stati campionati nella simulazione (per tutte le variabili del GVAR) 

Errors of Italian GDP: comparison of GVAR updates 

Bootstrap: introduzione generale 



Time series Probability distributions 

Il bootstrapping dei residui out-of-sample consente di tenere conto di distribuzioni highly skewed, 
“fat tails” e una volatilità più elevata di quella ottenuta considerando solo residui in-sample 
 

Italian GDP errors (2008 vs 2014  GVAR estimates)  

2014 

2008 

Bootstrap: descrizione della metodologia 



GARCH: introduzione generale 

low volatility 

high volatility 

Modelli 
GARCH 

Il secondo approccio per il campionamento degli errori GVAR è una metodologia GARCH. 
I modelli GARCH mirano a catturare la volatilità, variabile nel tempo, degli errori e di "cluster di volatilità" 

Italian GDP errors (GVAR)  



GARCH: overview sulle stime 

L'evidenza empirica supporta modelli di volatilità GARCH solo per un insieme limitato 
di variabili del GVAR. In particolare, i modelli GARCH sono stati stimati e simulati per gli 
errori di previsione delle seguenti variabili: 

 

 Italian real GDP 

 Italian inflation rate 

 Italian 10-year BTP rate 

 3-month Euribor rate 

 US inflation rate 

 US 3-month interbank rate 

 Japanese real GDP 

 Chinese real GDP 

 

 



Risultati: output delle simulazioni 

Caratteristiche delle simulazioni: 

 Monte Carlo approach 

 Quarterly frequency 

 Forecast horizon: 3 years 

 100k generated scenarios 

 Baseline scenarios conditioned on budget forecasts 

 Two distinct simulations for bootstrap and GARCH approaches 



Risultati GVAR: GDP Italia (fan charts*) 

*The fan charts show the quantiles of the distributions, characterized by different shades of color: the darker the shade, 
the  closer to the median. Each shade identifies a range of values which represent 2.5% of the simulated scenarios: the 
upper bound of the fan chart identifies the average of the scenarios above the 97.5% percentile, the lower bound is the 
average of the scenarios below the 2.5% percentile. Each graph also shows the average of all scenarios (blue line).  The 
vertical lines identify 2014q4 and 2015q2. 

Garch Bootstrap 



Risultati: GDP Italia (esempio di distribuzioni) 

Garch Bootstrap 

The bootstrap approach generates a markedly asymmetrical PDF of the Italian GDP growth: the left tail is 
much longer than the right tail. Moreover, variance is higher in the bootstrap simulation than in the GARCH 
simulation.  



Risultati: 10-year BTP-Bund spread (esemplificativo) 

Garch Bootstrap 



Risultati: House price index (esemplificativo) 

Garch Bootstrap 



Risultati: Euro Stoxx 50 (esemplificativo) 

Garch Bootstrap 



Risultati: US GDP (esemplificativo) 

Garch Bootstrap 



Risultati: percentili 1% (esemplificativo) 

Year 1 Year 2 Year 3 

GDP Italy* -2.16 -3.30 -3.36 

Btp – Bund 
Spread ** 3.22 5.73 7.76 

House Price*  -3.06 -4.57 -7.22 

Euro Stoxx* -18.71 -22.90 -21.97 

GDP USA* 0.44 -1.03 -1.24 

Year 1 Year 2 Year 3 

GDP Italy* -1.03 -1.90 -2.83 

Btp – Bund 
Spread ** 2.15 4.17 6.01 

House Price*  -2.85 -3.45 -5.10 

Euro Stoxx* -13.27 -18.32 -21.02 

GDP USA* 1.02 -0.08 -1.08 

Garch Bootstrap 

**average yearly levels 

*average yearly growth rates 


